
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 26 del 4 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bando di gara per l’affidamento del
servizio di preselezione delle istanze di partecipazione al “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 11 posti di direttore di Ente Parco regionale e di Ente Riserva Naturale regionale”. Con Allegati A-B.

PREMESSO

che in esecuzione della deliberazione di G. R. n. 10 del 14/01/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 9 del
07/02/2005, è stato indetto il concorso per la copertura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco e di Ente Riserva
regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 33/93 e successive modifiche e integrazioni;

che il relativo bando è stato approvato con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia n. 78 del 04/10/2005,
pubblicato sul B.R.C. n. 53 del 17 ottobre 2005 e sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 89 del 11/11//2005;

che alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione al suddetto concorso risultavano pervenute
un numero di istanze superiore ad almeno cinque volte il numero dei posti messi a concorso;

che l’organizzazione dell’Ente non consente una gestione diretta delle procedure necessarie per la selezio-
ne delle domande pervenute nei termini;

che nel merito, l’Avvocatura regionale, alla richiesta di parere, ha ritenuto possibile far ricorso ai docu-
menti della gara per l’appalto - bandito con DGRC n. 3817 del 22/12/2003 e ss.mm.ii.- per l’affidamento dei ser-
vizi di preselezione per l’ammissione ai concorsi di cui innanzi, agli atti del Settore provveditorato;

che la preselezione richiesta consiste, in analogia a quanto disposto dalla citata deliberazione di G. R. n.
3817 del 22/12/2003, nella predisposizione dei quiz da somministrare ai candidati, nell’espletamento delle prove
preselettive in sedi idonee messe a disposizione dalla ditta, nella correzione degli elaborati mediante un sistema
a lettura ottica e nella formlazione di una graduatoria in esito alla prova preselettiva;

RITENUTO

che è necessario indire, per la preselezione delle 2.319 istanze di partecipazione pervenute in relazione al
concorso di che trattasi, una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e
con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23 lett. B) - offerta economicamente più vantaggiosa;

che è necessario altresì approvare unitamente al bando di gara d’appalto (All. A) il capitolato speciale
d’appalto (All. B) per la preselezione di n. 2.319 candidati al concorso in argomento, parte integranti e sostan-
ziali del presente provvedimento, per un importo a base d’asta stimato ragionevolmente in Euro 55.000,00 (cin-
quantacinquemila/00) più IVA;

di dover revocare il Decreto Dirigenziale n. 23 del 26/06/2006, ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco regionale e di Ente Riserva Naturale regionale.
Approvazione del capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di preselezione dei concorrenti
ad un’azienda specializzata in selezione di personale. Con Allegato.”;

VISTO

le LL.RR. nn. 7/02, 25/2005 e 24/05 art. 4;

le deliberazioni di G. R. nn. 10/2005 e 3817/03;

i Decreti Dirigenziali nn. 103/04, 78/2005 e 23/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore,
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Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

* revocare il Decreto Dirigenziale n. 23 del 26/06/2006, ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco regionale e di Ente Riserva Naturale regionale. Appro-
vazione del capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di preselezione dei concorrenti ad
un’azienda specializzata in selezione di personale. Con Allegato.”;

* indire, per la preselezione delle 2.319 istanze di partecipazione pervenute in relazione al concorso di che
trattasi, una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni e con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 23 lett. B) - offerta economicamente più vantaggiosa;

* approvare per la preselezione di n. 2.319 candidati al concorso in argomento, unitamente al bando di gara
d’appalto (All. A) il capitolato speciale d’appalto (All. B) che formano parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, per un importo a base d’asta stimato ragionevolmente in Euro 55.000,00 (cinquantacin-
quemila/00) più IVA;

* prendere atto che l’indicazione preventiva del costo del servizio stimato ragionevolmente in Euro
55.000,00 (cinquantacinquemila/00) più IVA, trova capienza nello stanziamento del cap. 1354 dell’U.P.B. del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005;

* provvedere agli adempimenti connessi all’attuazione del bando, ivi compresi l’assunzione dell’impegno e
la liquidazione di spesa, con successivi atti dirigenziali;

* di trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale ed al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici, per gli adempimenti di
rispettiva competenza.

4 luglio 2006

Il Dirigente del Settore
dr. Ettore Zucaro

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 372
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